CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA 
(LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010 – art.22)



DECRETO RETTORALE N.__ DEL _____

ASSEGNO DI RICERCA dal titolo:_____________________________________ 


	VERBALE N. 1

	La Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nominata con Decreto Rettorale n. __ del ______ e D.D.G. n. __ del ________, si è riunita il giorno __________ alle ore _______ presso il Dipartimento di _______ per procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.
La Commissione è così composta:
Prof._____________________				
Prof._____________________					
Prof._____________________							
Presiede il Prof. _____________________
Svolge le funzioni di segretario il Dott. ________________________
Il Presidente ricorda ai membri che la selezione consiste nella valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio avente per oggetto la competenza scientifica nell’ambito del progetto bandito. La Commissione dispone di complessivi 100 punti, di cui fino a 50 punti da attribuire ai titoli e fino a 50 punti da attribuire al colloquio. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100.
Il Presidente informa la Commissione che è pervenuta all’Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca la domanda di partecipazione al concorso del Dott._______________.
Dopo aver constatato l’inesistenza di cause di astensione da membro della Commissione, come da dichiarazioni allegate al presente verbale, la Commissione stabilisce di ripartire nel modo seguente i 50 punti riservati ai titoli, purché attinenti all’oggetto del concorso:
Diploma di Dottore di Ricerca e/o idoneità
 - fino ad un massimo di punti _____

TOTALI
  Diploma di Dottore di Ricerca		                    ____ punti ciascuno
  Idoneità 				                              ____ punti ciascuna

Corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero
- fino ad un massimo di punti _____

 Corso di perfezionamento post-lauream in Italia	____ punti ciascuno
 Corso di perfezionamento post-lauream all’estero      ____ punti ciascuno

Attività di ricerca con contratti, borse di studio
e attività di ricerca non contrattualizzata, pubblicazioni    
- fino ad un massimo di punti _____

  attività di ricerca con contratti			         ____ punti ciascuno
  borse di studio					         ____ punti ciascuna
  attività di ricerca non contrattualizzata		         ____ punti ciascuna
  pubblicazioni					         ____ punti ciascuna

abilitazioni professionali conseguite con esami di stato
- fino ad un massimo di punti _____ ciascuna


TOTALE

_______/50


In base a quanto sopra stabilito, la Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dal candidato, attribuendo il seguente punteggio:

Candidato Dott._____________________________

Punti

TOTALE

Diploma di Dottore di Ricerca 



Idoneità Dottorato di Ricerca 




Corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia 



Corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti all'estero



Attività di ricerca con contratti 



Borse di studio



Attività di ricerca non contrattualizzata



Pubblicazioni



Abilitazioni professionali conseguite con esami di stato


TOTALE



Candidato Dott._____________________________

Punti

TOTALE

Diploma di Dottore di Ricerca 



Idoneità Dottorato di Ricerca 




Corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia 



Corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti all'estero



Attività di ricerca con contratti 



Borse di studio



Attività di ricerca non contrattualizzata



Pubblicazioni



Abilitazioni professionali conseguite con esami di stato


TOTALE


Dott.____________						punti         __/50
Dott.____________						punti         __/50


La Commissione decide di riunirsi il giorno medesimo alle ore _____ per procedere all’espletamento del colloquio.
La seduta è tolta alle ore______.




LA COMMISSIONE:

Prof.					- PRESIDENTE		
Prof.					- MEMBRO		
Prof.					- MEMBRO			
Dott.	- SEGRETARIO



CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA 
(LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010 – art.22)


DECRETO Rettorale N.__ DEL _____

Progetto: _______________________________________________________

VERBALE N. 2
	La Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, si è riunita il giorno ____________alle ore _____presso il Dipartimento di __________per procedere all’espletamento del colloquio.
La Commissione è così composta:
Prof.					- PRESIDENTE		
Prof.					- MEMBRO		
Prof.					- MEMBRO			
Dott.	- SEGRETARIO
Il candidato si presenta alla Commissione che, previa identificazione tramite i documenti indicati nel bando di concorso, come risulta dall’allegato n. 1 al presente verbale, procede allo svolgimento del colloquio individuale aventi per oggetto la competenza scientifica nell’ambito del progetto bandito.
Il punteggio ottenuto dal candidato al termine del colloquio è il seguente:
Dott.						punti         __/50
La Commissione a questo punto procede alla compilazione della graduatoria generale di merito, sommando i punteggi relativi ai titoli con quelli del colloquio.
La graduatoria finale è la seguente:
CANDIDATO
TITOLI
COLLOQUIO
TOTALE
Dott. 
__/50
__/50
__/100
La Commissione, a questo punto, trasmette la graduatoria generale di merito così formulata al Magnifico Rettore, per gli ulteriori adempimenti connessi all’attribuzione degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
La seduta è tolta alle ore  ______.

LA COMMISSIONE:
Prof.					- PRESIDENTE		
Prof.					- MEMBRO		
Prof.					- MEMBRO			
Dott.	- SEGRETARIO



Allegato n. 1



CANDIDATO
DOCUMENTO
FIRMA























LA COMMISSIONE:


Prof.					- PRESIDENTE		
Prof.					- MEMBRO		
Prof.					- MEMBRO			
Dott.	- SEGRETARIO









